Regolamento integrale
La direzione permette l’ingresso e favorisce la
permanenza a coloro che mantengono l’ordine, la
buona morale, un tono di voce adeguato al riposo e alle
attività altrui, a coloro che svolgono giochi in sicurezza
per se stessi e per gli altri.
L’ingresso, il biglietto d’ingresso e relativo scontrino
numerato sarà rilasciato contestualmente al pagamento
del corrispettivo. Il biglietto è strettamente personale.
La direzione, personale compreso, non rileva in
custodia qualsiasi tipo di oggetto o indumento, sia in
modo diretto che indiretto, e non risponde dei valori
lasciati nelle aree e nei locali aperti al pubblico.
I ragazzi con età inferiore ai 12 anni, sono tenuti ad
essere accompagnati durante tutto il periodo di
permanenza da persone maggiorenni.
Ai fini della salute personale negli orari di
permanenza, le persone affette da epilessia o da altre

situazioni particolari di salute, sono invitate nel loro
interesse a comunicarlo agli assistenti bagnanti.
Durante i temporali o situazioni atmosferiche avverse è
necessario uscire dall’acqua ed allontanarsi dalle
piscine e dalle piante.
Prima di accedere alla doccia di acclimatazione e
quindi alle vasche di piscina, è molto gradita
l’effettuazione di una doccia saponata da farsi presso
gli spogliatoi.
Per la balneazione dei bambini da 0 a 3 anni e per
coloro non ancora non grado di controllare i propri
bisogni fisiologici, è indispensabile utilizzare il
pannolino contenitivo,
I giochi con la palla sono permessi nel campo da beach
volley o in alternativa anche in piscina su specifica
approvazione del bagnino di turno.
E permesso l’accesso ai cani che NON abbaiano previa
promessa del titolare dell'animale di abbandonare
volontariamente l'impianto. Durante la permanenza
nella struttura i proprietari degli stessi hanno l’obbligo
di tenerli sempre al guinzaglio e costuditi; nel caso ciò
non avvenisse sarà richiesto l’allontanamento dalla
struttura. Lo stesso proprietario è bene si munisca di
attrezzatura idonea per le esigenze del proprio animale.
Il proprietario dell’animale che dovesse arrecare
fastidio dovrebbe prendere al più presto
provvedimenti.

E’ VIETATO

- Eludere la vasca lava piedi, saltare le transenne di
perimetrazione della piscina.
- Introdurre animali senza preventivo permesso.
- Fumare, mangiare e bere sul bordo vasca e negli
spogliatoi.
- Eseguire tuffi con rincorsa, correre sul bordo vasca,
eseguire e qualsiasi tipo di apnea senza il preventivo
consenso del bagnino di turno
- Introdurre nel parco oggetti contundenti, da taglio,
bottiglie di vetro, alcolici e superalcolici in qualsiasi
formato e quantità.
- Giocare a palla in vasca, sul bordo vasca, sul prato e
negli spogliatoi se non autorizzato preventivamente
dagli assistenti bagnanti.
- Introdurre in vasca e sul bordo vasca qualsiasi
oggetto, in particolare: occhiali da vista o da sole,
ciabatte, asciugamani, prodotti abbronzanti e per
l’Igiene personale, piatti, giocattoli.
- Utilizzare apparecchi di diffusione musicale senza le
relative cuffie, quali telefoni, tablet, radio ecc.

E' OBLIGATORIO

- L’accesso della balneazione è permessa solo previa
doccia a acclimatazione da effettuarsi nelle immediate
vicinanze della vasca e a vista degli assistenti bagnati.
- Servirsi degli appositi cestini per i rifiuti.
- Spegnere e gettare le sigarette negli appositi
posaceneri.
- Riportarsi a casa propria i rifiuti personali che non
provengono dal locale, dal bar, dal ristoro.

Titolare e persona di riferimento
Mirco Scacchetti
info@casanovaclub.it

